COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 6 Maggio 2013 – Il Centro Donna di San Giuliano
Milanese arricchisce l'offerta dei servizi grazie alla nuova e recente intesa tra il
Comune e l'associazione A.M.FA (Associazione Multiprofessionale per la
Famiglia presieduta dall'avv. Sarah Aleotti), già impegnata nel Progetto
Genitori e figli a scuola “Famiglie in regola” presso l'Istituto
Ominicomprensivo Cavalcanti sotto la Direzione della Dottoressa Tiziana
Germani.
L'importante novità consente infatti l'ampliamento dell'offerta di Consulenza
Legale tramite l'inserimento di un avvocato esperto in Diritto di Famiglia (avv.
Sarah Aleotti) ed un avvocato penalista che si occupa di problematiche legate
alla violenza familiare e su minore (avv. Paola Ghezzi), nonchè della
Consulenza di Mediazione Familiare (dott.ssa Ilaria Morosini) con la quale si
propone di far conoscere le modalità della risoluzione non conflittuale degli
aspetti riconducibili al cosiddetto “conflitto intra familiare”.
Entrerà inoltre in funzione l'innovativo sportello di Consulenza sulle Tecniche
Educative (dott.ssa Alessia Corticelli): l'obiettivo è quello di fornire ai genitori,
ma anche ai nonni ed agli adulti di riferimento per i minori, le risposte in merito
ai problemi pratici di come educare i nostri figli, ovvero di chiarire all'utenza
quali atteggiamenti è meglio assumere o non assumere in una data situazione.
L'assessore alla Cultura Istruzione e Pari Opportunità Maria Morena Lucà
sottolinea: “è sotto gli occhi di tutti come la nostra sia divenuta una società
complessa all'interno della quale anche le famiglie ed il suo concetto mutano
e si evolvono. Attualmente le tematiche e le problematiche familiari sono così
varie da richiedere sempre più specializzazione da parte di coloro che sono
chiamati a risolvere le questioni o a dirimere le controversie.
L'ampliamento dei servizi che riguardano la consulenza legale è un aspetto di
rilievo, che fa di San Giuliano un punto di riferimento nel territorio; in
prospettiva, l'attivazione di uno sportello contro la violenza sulle Donne
conferma l'attenzione da parte dell'assessorato nei confronti di una
problematica che purtroppo anche in Italia è un fenomeno dalle proporzioni
molto critiche. Come Amministrazione Comunale poniamo in essere progetti
e strumenti utili nel tentativo di contrastare quello che rappresenta un vero e
proprio male del terzo millennio”.
Spiega l'avv. Sarah Aleotti, “quando si ha a che fare con il conflitto
familiare, non si parla solo di diritto. Tutt'altro. Spesso è necessario uno

psicologo per aiutare un componente della famiglia a superare un momento
personale difficile, o un mediatore per risolvere un conflitto tra parenti (con i
suoceri, i fratelli etc) oppure un esperto delle tecniche educative per meglio
impostare un problema di educazione dei figli, per ristabilire l'equilibrio.
Altre volte, invece, quando non è proprio più possibile tenere unita una
famiglia è necessario l'intervento di un avvocato specializzato nelle
problematiche familiari”.
Precisa l'assessore Lucà: “il Comune di San Giuliano, sempre attento
alle necessità dei propri cittadini, nel patrocinare l'iniziativa dell'A.M.FA con
il Progetto Scuola e ampliando e introducendo nuovi sportelli all'interno del
Centro Donna dà prova ancora una volta di essere attento e sensibile alla
esigenze dei propri cittadini.
Accedere agli sportelli di Consulenza è semplice: per conoscere orari e
modalità è sufficiente contattare gli Uffici (SpazioCultura) e prenotare la
propria consulenza che in via assolutamente gratuita viene rilasciata presso i
locali del Centro Donna”.
Per appuntamenti e informazioni è possibile rivolgersi al Centro Donna
(SpazioCultura, piazza della Vittoria): 02-98229811/12.

